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CO.','SIDEI~AZIONI SULLA. TEORIA ,~IA'rEM&"rlC,~. I)ES 3X&GNIrl'ISMO, 
~E~tOm~ ~mr, PROF. EUGE.NIO BELTRAMI t). 

w 12. Conviene dunque battero un' altra e miglior via, e tale 
quella cui guida la considerazione segueute. 

S' immagini nuovamente cho hello spazio infini[o esistano 
due fiistinte distribuzieni polari m, m', occupanti gli spazii S, S' 
comunque scelti. Si pub concepire l' iusiemo di questo due di- 
stribuzioni come ua uuico sistema polare, il quai~ dove posse- 
dote, come tale, un autopotenziale P (V + u  che ne misuri la 
totale energia potenziale. Ora, qualunque sia per essere 1' espres. 
alone analitica di questa grandezza, si pub amalettere come evi- 
dente, od almeno come diretta conseguenza del concerto di ener- 
gia, ch' essa debba equivalere alia somma di fro aRre espres- 
sioui rappresentanti : 

1 ~ 1' onergia propria della prima distribuzione isolatamento 
considerata; 

2 o ]' energia della seconda distribuzione; 
3 ~ 1' energia risultante dalla simultanea sussistenza delle 

due distribuzioni, 1' una in presenza dell' altra. Si deve dunqu~ 
avere 

e (v + v ' )  ,= P (u + P (v') + P  (v, v,). 

Ma, d 'al tra parle, per la definizione anali~ica (w 10) dei 
potenziali apolari, si ha pure, identieamente, 

(v  + v , )  = e (v)  + I, (v')  + P (v,v') ,  

relazione la quale, del resto, esprime la stessa legge test~ invo- 
cata, con solo riguardo ai magnetismi liberi delle due distribu- 
zioni. Ora, quando i due spazii S,S' non h anne veruna par~e ia 
comune, si ha, come s'~ gik piil vol~e notate, 

P (v, u  ~- P (v, v ' )  ; 

1) Cotdimtaziom. "~'edi pag. 5. 

$erie ~. VoL XXXI.  1{] 
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in questo ease, dunque, formando la differenza delle due equa- 
zioni test~ seritt, e, si ottiene: 

I'(V + V') - -  P(V + V') ----- [P(V) -- P(V)] + [P(V9 --  t'(V')]. 

Cib posto, la differenza P ( V ) -  P (V), qualunque ne possa 
essere l' espressione analitica, b una grandezza the dipende uni- 
eamen~e dalla natura della polarizzazione m o del corpo S, e 
pub essere opportunamente designata con 

P (V) - -  I '  (V) =~o(S),  

dove p indiea una certa operazione, ancora incognita, da farsi 
sugli elementi analitici ehe definiscono la polarit'~ e la natura 
fisiea del eorpo S, affino di ottenere l 'espressione effettiva di 
quella differenza. Per la stessa ragione si ha 

P(V') - -  P(V') = PCS') 
e cosi pure 

P ( v + v ' )  - -  P ( V + u  = 2 ( s  + s ' ) ,  

dove t) rappresenta sempre ]a medesima operazione ineognita. 
Quest'operazione b quindi tale ehe devo sempre aversi 

~(S + S ' ) ,=~(S)  + l~(S ' ) ,  

sotto la sola condizione che gli spazii S, S' non abbiano parti 
comuni. Da quest' equazione si passa subit~ alia 

~o(S) = : ~ ( a S ) ,  

dove 58 ~. una qualunque dello parti in eui pub eoneepirsi di- 
vise lo spazio S, conservaudo, naturalment.e, a eiaseuna la pola- 
rit'~ ehe le spetta nel eampo totale S, e quindi alla 
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0ra ht quan~i~k ~(dS) non pub avert cite la forma ~kdS, dove ~p 
una funzione incognito dolle condizioni fisiche e polari che re- 

gn~no nell 'intorno di quel qualunque punto (a, b, c) di S, al 
quale 5 circostanto I' elemento dS: si ha dunque finalmente 

],(v) = + r i d s ,  

dove non res~a pih da determinare che la tunzione incognito ~p, 
la quale, come si pub gila prevedere, dove dipeudore dalle com- 
ponen~i loca!i ma, rob. ~nr ed evenguahnento dalle lore deriva~e, 
come pure dalle condizioni fisicho de1 posto ave esiste la pola- 
rizzazione individuata da queste componcnti. 

La dottriua fin qai svolta non somministra, n5 pub sommi- 
nistrare rerun altro fume circa la natura della funziono ~,. Vi 5 
perb una legge imprescindibfle a cui niuna grandezza meccanica 
pub sottrarsi, ed b la legge dell' omogeneitd, la quale-circoscrivo 
entre certi confini la ricerca della natura di tale funzione. In- 
dicando, come d' use, con L, M, T l e  unith, concrete di lunghozza, 
di massa e di tempo, si deve. come b notissimo, peter esprimer~ 
ogni energia in unifi~ della specie M L ' T  -'.  Dovendo quindi 

parziale/-~dS soddisfare a questa condizione, si rico- l'energia 

nosce intanto c h e l a  funziono ~ dev' essere della specie ML- 'T - ' .  
Nasco da cib naturahnente l ' idea di ricercare di qualo specie 
sia la grandezza ~n, dalle di cui componenti la funzione q~ de w  
certamente dipendere. A tal fine basra osservare che dovendo (1) 
essere S~r --" una forza, cio5 una grandezza della specie MLT-'-. 

dev' essere della specie M ~/" L 3[' T -~: d' altronde ~ ~ (w 1) una 
grandezza della stessa specie di kdS e di ]tda, epperb (5) ~ndS ?~ 
una grandezza della stessa specie del prodotto di ,~ per  una li- 

nea. Ne risultu che qn ~ della specie M ~/~ L -~/~ T -~ e quindi ~ '  
della specie ML -~ T- ' ;  dal ehe finalmente consogue che ~ ~ un~ 
gran&zza della stessa specie di m 2. 

La pih semplicc ip~esi  cho si possa quindi fare sulla forma 
delia funzione ~ ~ che questa sia una funzione quadratica ed 
omogenea delle tre componcnti ~m, ~z~, qJ~r can coe[licienti (co- 
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stanti o variabili) dl dimensione zero rispetto a tutte tre le uuit'~ 
fondamenta|i, coefiicienti che possono essere discontinui, se ii 
corpo che si considera presenta delle superficie di diseontinuit[t 
fisica. Quest' ipotesi s' accorda appuntino cells conseguenze della 
teoria di Poisson ed 5 quella the si ammetter,L nel successivi w167 
salvo il far cenno pih tardi (w 17) della logica possibilith d'altL'e 
forme meno semplici. 

A complemento delle indicazioni date dianzi sulle dimen- 
sioni d' alcune grandezze magnetiche, si pub aggiungere che 

essendo, come si ~ veduto, della specie l~I l/~ L 8/' T- ' ,  ogni fun- 

zione potenziale V h delia specie M l]~ L t/~ T - l ,  e quindi ogni 

-'/ T-', forza apolare :F della specie ~i'"" L ' ciob della stessa spe- 
cie d im.  Di questa stessa specie b quindi (8)~ ancbe ogni forza 
polare G: auzi avrebbe bastato per monte alle citate equazioni 
(8), per concludere c h e m  b della specie dello derivate prime di 
V rispetto alle coordinate e che quindi (14) la seconda parte 
dell' energia P(V) doveva contencre m ~ nella stessa guisa in ctti 
]a prima contiene 1~'~: ma giovava stabilire direttamente la di- 
mensione di m. 

La necessit~ che P(V) conservi un valore positive anche per 
quolle distribuzioni per le quali ~ dovunque V ~  0, i,nplioa la 

terminoI~dS si mantenga positive per og,,i necessiff~ che il 

sistema di valori non tutti nulli dello componenti m~. rob, ~1~ e 
quindi che ~ sia funzione quadratica essenziabnente positiva di 
queste componenti. Anche cib verr'k ammesso nel seguito, salvo 
il ritornare pih tardi sopra 1' eventualittt d' una ipotesi contraria. 

Per determinare il potenziale mutuo di due distribuzioni 
polari m, m', lo quali si concepiscano come esistcnti in un me- 
desimo spazio S, basta osservare che, in base alia formola (14), 
si ha 

I ' ( V +  V') = I '(V + V') 

J~" L [ d, d.~ rob'+ dq, n,c'-I + ,P~+ ,~ '+  ~ m ~ ' + ~  ~ �9 jc/8, 

deride soguo (14) 
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(1,1)~ P(V,V'),=P(V,V') .j\-d.--~am.a'+-d~mb'+~ 

Questa formola sussiste ancho se S ~ soltanto la regione co- 
rezone a due distinte distribuzioni m, m', di cui siono V,.V' lo 
funzioni potenziali, giacchb i potenziali mutui delle regioni non 
comuni non danno termini che alla parte apolaro P(V,V') di 
r(v,  v').  

w 13. I1 problema doll'induzione magnetiea si pone assai 
facilmente in equaziune, merc~ i risultati precedenti, invocando 
il principle del minima eli encrgia. 

Sieno So, S gli spazii oeeupati da due distribuzioni magne. 
tiche, spazii che si supporranno finiti e non aventi pardi eomuni. 
So V o ~ la funzione potenziale della prima distribuzione, V 
quella della seconda, il potenziale P di tutto il sistema ~, espri- 
mibile nella forma 

(tr,) P = P(v,,) + P(V) + P(V~ v~. 

La magnelizzazione di So si suppono per,manente, quella di S 
tem2oraria: Vo ~ quindi una funzione data ed invariabile, V i~ 
invece una funziono incogni~a della specie (3), dipendeate dalla 
distribuzione polare che si forma per induzione in S, sotto 1' a- 
zione dell' inducente S O . Ammettendo l'invocato principle, que- 
sta distribuzione indotta m dee' essere tale che, comunque essa 
venga alterata (entre eerti limiti, ristretti quanto si voglia, ma 
comprendenti un campo finite), ii potonziale totale non possa 
the aumentare di valore. 

La cercata distribuzione indotta sia quella di cui V b la 
funziono potenziale ed m i l  memento polare. Sia V' la tim- 
zione potenziale d' un' altra qualunque distribuzione m', nello 
stesso spazio S. Una variazione arbitraria della vera distribu- 
ziono indotta m si pub concepire come risultante dalla sovrap- 
posizione della nuova dish'ibuzione m' alla m. I[ potenziale P' 
del sistema cosi variato ~ espresso da: 

P' = P(Vo) + r ( v  + v, )  + P(Vo, v + v ' ) ,  
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ossia da : 

r '  = r(vo) + r (v )  + ~(v') + e (v ,v ' )  + r(vo, v)  + P(v,,v'),  

talehb si ha 

P' --  P = P(V') + P(V,V') + P(Vo, V') ,  

o, pih semplicemente (14)a, 

(is) .  r '  - v = ~'(Vo + v , v ' )  + I '(V').  

Bisogna duuque che per valori abbastanza piccoli, ma del resto 
arbitrarii, dei momenti varianti m', questa differenza P ' - - P  
risulti eostantemente maggiore di zero. Tale b gi'g (w 12) il sue 
ultimo termino P(V'), qualunque sia la distribuzione m'. 

Per introdurre ]a condiziene limitativa di quei valori d im'  
per i qaali la propriot'~ or detta deve verificarsi, si donoti per 
poeo don Ph' eib ehe .diventa P' qaando m',V' diventino rispet- 
tivamente hm',hV' e si osservi [(14), (14)a] essere 

r (hv ' )  = h-'r(v'), r(Vo + v,  bY') ---- hP(Vo + V, V'). 

Si ha quindi 

r ;  - I' = h [P(Vo + V') + hP(V' ) ] .  

Di qui risulta chese,  comuaquo sia scelta la distribuzione va- 
riante m', la quautitk P(Vo + V, u  non b nulla, si pub sempro 
attribuire ad h u n  tal valore, con tal segno, ehe, per esso e per 
ogni valore numericamente pih piccolo, la differenza Pa l - -P  sia 
o si mantenga minoro di zero. Se inveee la detta quantit~ 
nulla, questa differenza b certamento maggiore di zero. La con- 
dizione neeessaria e sufiicionte del minimo di energia b quindi 

(15)b I'(Vo -+- V,V') ,== O, 

o la sussistenza di tale condizione, di fronte all'equazione 05)., 
in cui non ~ imposto alcua limite d'intensit'~ alla distribuzione 
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~'ariante m', mos~ra gik clio si tratta d' un rain[me assoluto ed 
unico. Infant[ 1' equazione (15)., dk 

05)~ r ' - - P  + P(v ' ) ,  

cio~ P' > P inoondizionatamente. 
La trovata condizione (15)b, debitamente sviluppata coll'aiuto 

della formola (14).,, conduce all' oquazione 

f [ /d(Vo+V) d,p /d (vo+v)  d ,  

la quale non pub sussistere, qualunque sieno le funzioni variant[ 
m.`', rob', ~nc', SO non sussistono, in ogni punto dello spazio ia- 
dotto S, le equazioni: 

d(Vo+V) de' = 0 

(16) d(Vo+V ) d ,  
d ~  + a-~b = o  , 

d(Vo+V) de ~ 0 
dc "+" 3-m-] ' 

e queste sono le cercate e~uazioni dclP induzione magnetica. 
Se queste cquazioni si molfiplicano ordinatamente per ma, 

~nb, m~, poscia si sommano o del risultato si prendo l'integralo 
esteso a tutto lo spazio S, si ottiene un' equaziono la qualo non 

evidentemente altre che la  (15)b, fatto V',=. V, cioh 

P(Vo + V,V) = O, 
che ~ quanto dire 

(16)., l'(Vo,V) + 2r(V) = O. 

Di qui risulta, in primo luogo, che so fosse Vo ~ 0 si do- 
vrebbe avere P ( V ) ~  O, equazione la quale (w 12) non pub veri- 
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fiearsi eho per 

ma ~ mb ~ m~ ~ V = 0 dovunque. 

Cib dimostra il teorema che ]e equazioni d'induzione non am- 
mettono mai se non una soluziono unica; giacch~ b chiaro the 
la difl~renz~ di due soluzioni, se un~ to! differenza potesso esi- 
stere, dovrebbo soddisfare (16) alle stesse equazioni che la fun- 
zione V per Vo == 0. Questa dimostrazione verr~ perb richiamata 
in seguito (w 15), per essere nuovamento discussa in eonfi'onto 
con un' altra deduzione del teorema d' unicitiX. 

In secondo luogo b da notarsi che dalle due equazioni (15), 
(16), risulta : 

(16)b p ~ P(vo) - -  P ( v ) ,  

relazione da eui seguono due proprieLk degae di menzione. L'una 
che si ha sempro 

F(v) ,< P(Vo), 

perch~ P ~ quantit~ sempre maggiore di zero; l 'a l t ra  b ehe 
P(V) pub eonsiderarsi come 1' espressione del lavoro che si do- 
vrebbo spendere per trasportare Icntamento il corpo indotto S 
dal sue posto attuale a distanza infinita, in presenza del corpo 
inducente So; o, viceversa, del lavoro cho il detto corpo potrebbe 
compiere, venendo dall'infinito a eollocarsi nel sue posto attuale l). 

Sem ' ,  V' rappresentano ia distribuziono indotta e la rela- 
tiva funziono potenziale, nel supposto che il corpo S venga sot- 
tratto all' azione dell' inducente S o, ed esposto a quella d'un al- 
fro inducente S,' di funzione potet~zialo Vo', si hanno ad un tempo 
(15)b le due equazioni 

P(v~ + v,  v ' )  = o, P(Vo' + v ' ,  v)  ~ o,  

1} ]n ~irth della rol:tzione {16)a questo fisultato b in aecordo con one degli im- 
port:anti tcoremi ro~ontemonto stabiIi~i da C. Noumann hollo Memoria gi~. cRata alla 
fine del w 10 (cfr. il tOorema a p. 127 della Memofia di Neumann). Del resto ]a ricer- 
data re]azione (16)a non d/fferisce, ill sostanza, da quella segnaf~ (3) ne]la mia ltfemo- 
rio del 1854, or '  essa era #~ata dodotta da colmidomzioai d' aJtro gonore. 



donde segue 

P(vo + v, v ')  = P(Vo' + v',  v ) ,  

217 

o, pih semplieemente, 

P(V o, V') = rtVo', V), 

ciob, in torma esplioi~,~, 

(16c) ma'-+- - -  md-I- 

dV o' dV o' dS = f [ d  ~V .~. + .zb -~  
" J \  da "-db- - d e  

too) dS. 

Quest'equazione contiene l'importante ~eorema di reciprocitd., 
stabilito per la prima volta da KirchhoIt rispetto ai eorpi iso- 
tropi. Non occorro qui insistere suile utili applicazioni di tale 
teorema, che trovansi esposte nella gi~. citata ~Iemoria SMI' in- 
duzionc magnetica o che, insieme a molte altre considerazioni 
pih o meno speciali, escono dal quadro del presence lavoro. 

E utile invece ricordare che la  qui ammessa ipotesi circa la 
quadraticit~ delia funzione ~ conduce di necessitk alla conclu- 
sione, non confermafa dall'esperienza, ehe variando in un rap- 
porto costante i momenti del corpo inducente, debbano variare 
hello stesso rapporto anehe quelli del corpo indotto. Si vedr-~ nel 
w 17 come, senza uscire dai caratteri generali imposti alla detta 
fmlzione dalle considerazioni del w 12, si possa modilicarne la 
lbrma in guisa da avvicinarsi meglio ai risaltati indieati dawes- 
servazione. L'ipotesi quadratica resta perb sempre applicabilo 
alle induzioni di moderata intensitk e, crone tale, e per le sue 
proprieth peculiari, possiede un'impor~anza lJreponderanto ri- 
spetto alla teoria generalo della polarizzazione. 

w 14. La terna d' equazioni (16) contiono in s~ tutto il pro- 
blema dell'induziono magnetica, ma non no laseia r 
rilevare la naiura analitiea, poich~ lo quattro funzioni incognito 
ma, rob, me, V sono ira lore legate da una relazione integral~e, 
ciob dalla (3). Per ridurre il proble.ma a termini pih espliciti 
occorre una trasformazione, che ~ la seguente. 
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Si ponga 

(17) V o + V = U 

e si concepiscano risolute lo equazioni (16), cio~ le 

dq~ d U d~ dU d~ dU 
dma - -  da ' dmb -~ db ' dmc = dc ' 

rispetto aIlo eomponenti m,, m~, m~, di cui i primi mombri sono 
fimzioni l ineari ed omogonee. Lo solazioni hanno la forma: 

_ _ (17)~ mx=~- -  \~ lx] ,  m~,~  k ~ ]  m ~  \ d z ' ] '  

dove T b la funzione quadrafiica recil)roca di q~, formata col tre 
argomenti 

dU dU dlU 
d x '  dy  d z '  

flmziono the si potr'~, sc giovi, designaro pih distintamento con 
T(U). Si sono sostituito lo coordinate x, y, z aIlo a, b, c perch~, 
a differenza delle equazioni {16), ehe sussistono solamento entre 
lo spazio S l o  nuovo equazioni (17), si possono e debbono con- 
siderare come valido in  tut to  lo sl)azio. Basra per cib, in arme- 
nia con una eonvenzione gih fatta al principle del w 8, atflribuiro 
ai coefiicienti della quadratica ~t' il valor ~ero in tutto lo spazio 
esterno al corpo indotto S. 

Sostituendo le espressioni d i m , ,  m~, mz, date da questo 
equazioni (17h, nei secondi mombri delle (3)a, si ottiene (17) 

ossia 

(17)b 

dVo dU dU 

: o  
(1~-- -BY 
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dove ~, ovvero d)(U), ~ una nuova funzione quadratie~ ed omo- 
genoa, formata cogli stesd argomenti di ~I', o legata con questa 
dalla relazione 

n- 4,r T ( U ) .  

Sostituendo finalmcnte le preeedenti espressioni (17)b di G~, G~, 
G~ nd|le due equazioni ($)b, earatteristiehe delle forze polari, si 
ottiene 

(18)~ v U =  ~ ,u  

d Vo d Vo 
(18)b DnU + ])n' U *=" ~ + d n '  ' 

dove per brevith si b posto: 

(18)r 
~ r - -  + dy \ d y l  + dz ~ dz / ' 

l ( {du  
~, dx J ~--i-{~ + r k dy / dn k dz ] -~ " 

]~ da avvertire, rispetto a quest;' ultima segnatura, ehe nel ealeo- 
late il valore di DnU bisogna sempre far use di quclle espres- 
sioni, cosi di U come di (I) (ikmzione i eui coeffieienti possono, 
come quelli di k', essere diseontinui lunge certe superficie, o 
debbono in ogni ease considerarsi come tall lunge le superficie 
terminali), the si riferiseono alla regione verso la quale si di- 
rige la normale n ; cosicchS, per esempio, quando si tratti dei 
punti di una superficie terminale di S, si deve porto per essi 

A•U dU 
�9 =, - - ,  e quindi Dn'U = &~--7 

sen '  b ritenuta essere la dirczione della normale esterna. 
Delle due equazioni in U (18),# la prima b valida in tutto 

7o spazio, la ser nei punti  d' ogni SUl~erficie di discontinuit~ 
(a rigore, nei punti di qualunque superfide), ciob tanto nei punti 



220 
d i a  quanto in quelli diao (superficio di diseontinuit~t e fermi- 
nali di So). Questo equazioni (lS)a.b si pOSSO~O considerare come 
il risultato dell'eliminazione di m~. mh, mc ira lo (16). 

:Per tel mode la soluzione del problema d'induzione viene 
a dipondore dalla determinazione d' ua' uniea funzione U mono- 
droma, continua e finite (per. la sua definizione (t7)l, ]a quale 
dove possedere i requisiti seguenti: 

I. Di soddisfare in tutto lo spazio a]l'equazione (18)a; 
1[. 1)i avere le derivate primo continue e finite in tutto 

Io spazio, tranne net punti dello superfieie di disoontinuit'~, dove 
dev'essore soddisfatta 1' equazione (18)b; 

III. Di diportarsi all'infinite come una fanzione po~;en- 
ziale di masse situate neI finite. 
lnfatti, note the sia um~ tal fimzione U, lo equazioni (17h fanno 
eenoseere senz'altro la distribuzione indotta m, mentre la (17) 
fa eonoscere la funzione potenziale V di quesia distribuzione. 

Le preeedenti eondizioni I, ii ,  I l l  sono earatterisfiche, eiob 
non possono essere soddisfatte da duo distinte funzioni U', U". 
Infatti la differenza U di ques~o duo supposto soluzioni, oltro 
che alle altre eondizioni generali, dovrebbe soddisfare, come fa- 
cilmente si rieonosce, alle due equazioni in cui si convertono le 
(18)a,b per V o ~ 0. Ora dalle equazioni (17)b, moltiplieate ordi- 
natamente per le derivate di U e sommato, si deduce, con una 
integraziono su tutto lo spazio e con riguardo nl teorema gone- 
rale (9), 

f r  (U) dS ~ - -  2~rP(Vo, U) = O, (18)a 

deride, per V o = 0, 

r e ( u )  dS~ = (18). O. 

M a l a  funzione quadratiea (I)(U) ~, per lo ipotesi fatto sulla ff o 
quindi ancho sulla "~'(U), essenzialmente positive in tutto Io spa- 
zio: quindi quest 'ultima equaziono non pub essere soddisfatta 
eho da U ~, 0 dovunque; e eib escludo ogni possibile differenza 
fra le duo soluzioni supposte distinte. 

Cosi anehe per questa via ~ stabilita 1' uuieiti~ di ~oluzioao 
del problema d' induziono. 


